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Legge sull’asilo
(LAsi)

Modifica del

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 20011,
decreta:

I
La legge sull'asilo del 26 giugno 19982 è modificata come segue:
Successivo al Titolo Sezione prima: Disposizioni generali

Art. 6a (nuovo) Autorità competente
1 L'Ufficio federale dei rifugiati (Ufficio federale) decide in merito alla concessione
o al rifiuto dell'asilo e all'allontanamento dalla Svizzera.
2 Il Consiglio federale, sulla base di accertamenti propri, può designare:

a. come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati nei quali non vi è
pericolo di persecuzioni;

b. come Stati terzi sicuri, gli Stati nei quali vi è una protezione effettiva dal
respingimento giusta l'articolo 5 capoverso 1.

3 Il Consiglio federale esamina periodicamente le decisioni giusta il capoverso 2.

Art. 13 cpv. 3, 3bis, 3ter (nuovo),3quater, 3quinquies (nuovo) e 4
3 Le decisioni trasmesse elettronicamente o per telefax possono essere notificate alle
persone:

a. che presentano la domanda d'asilo alla frontiera;
b. che presentano la domanda d'asilo a un posto di controllo di un aeroporto

svizzero;
c. per le quali non si è entrati nel merito della domanda d'asilo giusta gli articoli

32-34 nonché l'articolo 35a e il cui allontanamento è immediatamente
eseguibile presso il centro di registrazione;

3bis In casi singoli urgenti, l’Ufficio federale può autorizzare un’autorità cantonale,
una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza
svizzera) a notificare decisioni trasmesse elettronicamente o per telefax.
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3ter Le decisioni trasmesse elettronicamente devono essere corredate di una firma
digitale riconosciuta, le decisioni trasmesse per telefax devono essere firmate.
3quater Le persone interessate devono confermare per scritto il ricevimento di
decisioni trasmesse elettronicamente o per telefax; altrimenti l'autorità competente
registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l'articolo 11 capoverso 3
della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa. La
notifica è comunicata senza indugio al procuratore e alla persona di fiducia
designata giusta l'articolo 17 capoverso 3.
3quinquies Nei casi di cui al capoverso 3 lettere b e c il termine di ricorso per
richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati decorre dal momento della
notificazione della decisione alla persona di fiducia o al procuratore.
4 Abrogato

Art. 14 cpv. 1
Riguarda soltanto il testo tedesco

Art. 17 cpv. 3 e 4 (nuovo)
3 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia
che difenda gli interessi dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, per la
durata:

a. della procedura all'aeroporto;
b. del soggiorno al centro di registrazione, se occorre ivi effettuare ulteriori

procedure rilevanti per la decisione che vanno oltre l'audizione breve giusta
l'articolo 26 capoverso 2; o

c. della procedura dopo l'assegnazione al Cantone.
4 Se vi sono dubbi in merito alla minore età del richiedente l'asilo, l'Ufficio federale
può disporre un esame scientifico che accerti l'età. Il richiedente l'asilo va reso
attento sulle conseguenze giuridiche di un rifiuto a sottoporrsi all'esame scientifico
ordinato. La maggiore età va presunta se il richiedente l'asilo si rifiuta, senza motivo
plausibile, a collaborare a un siffatto esame.

Art. 17a (nuovo) Emolumenti per prestazioni
L'Ufficio federale può fatturare emolumenti e spese cagionati da prestazioni a favore
di terzi.

Art. 22 cpv. 4 (nuovo)
4 L'Ufficio federale o, su suo mandato, l'autorità cantonale interroga il richiedente
l'asilo.
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Art. 23 Decisioni all'aeroporto
1 Se l'entrata all'aeroporto non è autorizzata, l'Ufficio federale può:

a. rifiutare la domanda d'asilo, se, conformemente all'interpretazione concorde
sua e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, non vi è manifestamente
alcun pericolo di persecuzione nel Paese d'origine o di provenienza;

b. non entrare nel merito della domanda d'asilo, se il richiedente l'asilo può
ritornare in uno Stato nel quale ha soggiornato in precedenza e che è sicuro
giusta l'articolo 6a capoverso 2 lettera b o nel quale può chiedere protezione;

c. non entrare nel merito della domanda, se il richiedente l'asilo può partire alla
volta di uno Stato che, in base a un trattato, è competente a eseguire la
procedura d'asilo e d'allontanamento;

d. non entrare nel merito della domanda d'asilo, se in uno Stato terzo vivono
parenti o altre persone nei confronti dei quali vi sono legami stretti e lo Stato
terzo è disposto ad accogliere il richiedente l'asilo.

2 La decisione giusta il capoverso 1 va notificata entro 15 giorni dall'inoltro della
domanda. Se la durata della procedura supera i 15 giorni, l'Ufficio federale autorizza
l'entrata in Svizzera. Se è allontanato, il richiedente l'asilo può essere trattenuto
all'aeroporto soltanto fino al prossimo volo regolare a destinazione dello Stato
d'origine, di provenienza o terzo, ma al massimo sette giorni. È fatta riserva
dell'articolo 112.
3 Se l'entrata è autorizzata nonostante vi sia una decisione giusta il capoverso 1,
quest'ultima resta eseguibile anche dopo l'entrata in Svizzera.

Art. 32 cpv. 2 lett. d ed e
2 Non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente l'asilo:

d. Abrogato
e. è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con deci-

sione negativa o, mentre era pendente la procedura d’asilo, è rientrato nel
Paese d’origine o di provenienza, a meno che nel frattempo siano intervenuti
fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria.

Art. 34 Titolo nonché cpv. 1 e 3 (nuovo)

Non entrata nel merito nel caso di protezione da persecuzioni
all'estero

1 Abrogato
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3 Di regola non si entra nel merito di domande d'asilo o ricorsi, se il richiedente
l'asilo:

a. può ritornare in uno Stato nel quale ha soggiornato in precedenza e che è
sicuro giusta l'articolo 6a capoverso 2 lettera b o nel quale può chiedere
protezione;

b. può partire alla volta di uno Stato che, in base a un trattato, è competente a
eseguire la procedura d'asilo e d'allontanamento;

c. ha parenti o altre persone che vivono in uno Stato terzo nei confronti dei quali
vi sono legami stretti e lo Stato terzo è disposto ad accogliere il richiedente
l'asilo.

Art. 35a Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura d'asilo
1 Se una persona ritira la propria domanda d'asilo o se le circostanze lasciano
presupporre un carente interesse alla protezione giuridica, la procedura d'asilo è
stralciata in quanto priva di oggetto.
2 La procedura d'asilo è ripresa, se una persona la cui domanda d'asilo è stata
stralciata ripresenta una domanda d'asilo.
3 Non si entra nel merito di una domanda di ripresa della procedura d'asilo, a meno
che vi siano indicazioni proprie a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per
la concessione della protezione provvisoria.

Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito
1 Ha luogo un'audizione secondo gli articoli 29 e 30 nei casi di cui

a. agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a, 33 e 34 capoverso 2;
b. all'articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente l'asilo è rientrato in

Svizzera dal Paese d’origine o di provenienza;
c. all'articolo 35a capoverso 3, se nell'ambito della procedura svolta sinora non

vi è stata alcuna audizione o se la persona interessata adduce nuovi elementi al
momento della garanzia del diritto di essere sentito e vi sono indicazioni
proprie a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria.

2 Negli altri casi di cui agli articoli 32, 34 e 35a, al richiedente l'asilo è concesso il
diritto di essere sentito.

Art. 41 cpv. 3 (nuovo)
3 Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi accordi concernenti la
collaborazione nell'accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi
concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare i motivi di fuga di un
richiedente l'asilo nello Stato d'origine o di provenienza, l'itinerario e il soggiorno in
uno Stato terzo.
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Art. 42 Titolo nonché cpv. 2 e 3
Soggiorno durante la procedura d'asilo

2-3Abrogati

Titolo che precede l'articolo 44
Sezione 5: Allontanamento e misure sostitutive

Art. 44 Titolo e cpv. 2-5
Allontanamento

2-5 Abrogati

Art. 45 cpv. 2
2 Le decisioni secondo gli articoli 23 capoverso 1, 32-34 e 35a sono eseguibili
immediatamente, a meno che l'Ufficio federale disponga altrimenti.

Art. 48a (nuovo) Ammissione provvisoria
Se l’esecuzione dell’allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragione-
volmente esigibile, l’Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno confor-
memente alle disposizioni legali relative all’ammissione provvisoria di cui nella
LDDS.

Art. 48b (nuovo) Caso di rigore personale grave
1 La persona la cui domanda d'asilo è pendente da oltre 6 anni e che secondo
constatazione dell'Ufficio federale o della Commissione di ricorso si trova in una
situazione di rigore personale grave, ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso
di dimora da parte del competente Cantone. La persona interessata non ha alcun
diritto al permesso di dimora se ha violato o minacciato in modo grave la sicurezza o
l'ordine pubblici. Il permesso di dimora può essere revocato, se sono dati motivi
giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a della LDDS4. Il Consiglio federale può
emanare disposizioni più favorevoli in merito alle condizioni concernenti i casi di
rigore personale grave.
2 All’atto dell’esame del caso di rigore personale grave si tiene conto in particolare
dell’integrazione in Svizzera, delle condizioni familiari e della situazione scolastica
dei figli.
3 L'Ufficio federale o la Commissione di ricorso offre dapprima al competente
Cantone la possibilità di esprimersi, entro un termine adeguato, in merito alle
condizioni di cui al capoverso 2.
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Art. 51 cpv. 3 e 6 (nuovo)
3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono riconosciuti come rifugiati
sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.
6 L'Ufficio federale può ordinare esami genetici per accertare il rapporto familiare di
persone che presentano una domanda di inclusione nella qualità di rifugiato, se vi
sono dubbi fondati in merito all'autenticità delle prove o delle indicazioni adotte.
L'Ufficio federale deve rendere attenta la persona interessata sulle conseguenze
giuridiche di un rifiuto a sottoporrsi all'esame genetico ordinato. In caso di rifiuto,
l'Ufficio federale non entra, di regola, nel merito della domanda.

Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza
1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto a un permesso di di-
mora nel Cantone in cui risiedono legalmente.
2 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da
almeno cinque anni hanno diritto a un permesso di domicilio ove non siano dati nei
loro confronti motivi d’espulsione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera a
della LDDS5.

Art. 64 cpv. 3 (nuovo)
3 Lo statuto di rifugiato e l'asilo si estinguono quando la persona straniera acquista la
cittadinanza svizzera giusta l'articolo 1 paragrafo C numero 3 della Convenzione del
28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.

Art. 80 cpv. 2
2 Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di
prima integrazione per gruppi di rifugiati, l’assistenza è garantita dalla Confedera-
zione. Quest'ultima può delegare l'adempimento di tutto o parte del compito a terzi.

Art. 82a Assicurazione malattia per richiedenti l'asilo e persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora

1 I Cantoni possono limitare la scelta dell'assicuratore a richiedenti l'asilo e persone
bisognose di protezione senza permesso di dimora e prescrivere loro di scegliere una
particolare forma assicurativa secondo l'articolo 41 capoverso 4 della legge federale
del 18 marzo 19947 sull'assicurazione malattie (LAMal).
2 I Cantoni possono limitare a richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione
senza permesso di dimora il diritto di scelta giusta l'articolo 41 LAMal ai fornitori di
prestazioni di cui agli articoli 36-40 LAMal che hanno scelto secondo criteri
finanziariamente più vantaggiosi. Le prestazioni obbligatorie secondo la LAMal
sono garantite in ogni caso.
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3 Fintanto che richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione senza permesso
di dimora riscuotono integralmente o in parte un aiuto sociale, il loro diritto a
riduzioni dei premi secondo l'articolo 65 LAMal è sospeso. Il diritto è ristabilito
quando queste persone sono riconosciute come rifugiati o quando, come persone
bisognose di protezione, hanno diritto a un permesso di dimora oppure quando non
riscuotono più alcun aiuto sociale.

Art. 83 cpv. 2 (nuovo)
2 Le prestazioni assistenziali ricevute abusivamente vanno restituite integralmente. Il
Cantone fa valere la pretesa di restituzione, segnatamente mediante riduzione di
future prestazioni assistenziali. L'articolo 85 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Titolo che precede l'articolo 85
Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale

Art. 85 cpv. 3 e 4
3 Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità
competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insor-
genza. Tali crediti non fruttano interesse.
4 Il Consiglio federale disciplina i particolari e definisce le eccezioni all’obbligo di
rimborso.

Art. 86
Abrogato

Art. 86a Contributo speciale
1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione senza permesso di dimora
che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a rimborsare (contributo speciale) le
spese cagionate, in quanto gruppo, giusta l'articolo 85 capoverso 1 da loro stessi, dal
coniuge e dai figli. L'autorità cantonale vincola l'autorizzazione a esercitare
un'attività lucrativa a un onere corrispondente.
2 Il datore di lavoro deduce il contributo speciale direttamente dal salario della
persona interessata e lo versa alla Confederazione.
3La Confederazione può affidare a terzi i compiti connessi alla riscossione del
contributo speciale.
4 Il Consiglio federale disciplina i particolari; fissa segnatamente l'ammontare del
contributo speciale e la durata dell'obbligo. Il contributo speciale non può superare il
10 per cento del salario. Nel caso di un salario basso, il Consiglio federale può
soprassedere all'obbligo di versare un contributo speciale.
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Art. 87
Abrogato

Art. 88 Somme forfettarie
Per l'esecuzione della presente legge, la Confederazione rimborsa i Cantoni in modo
forfettario. Questa somma forfettaria non comprende i contributi della
Confederazione giusta l'articolo 91 capoverso 6 e 92.

Art. 89 Fissazione di somme forfettarie
1 Il Consiglio federale definisce le modalità e l'ammontare della somma forfettaria
giusta l'articolo 88 nonché la durata e le condizioni di versamento. In particolare,
può fissare la somma forfettaria in funzione dello statuto di dimora e graduarla a
seconda del Cantone.
2 L'Ufficio federale può far dipendere il versamento di singole parti delle somme
forfettarie dalla realizzazione di obiettivi di natura politico-sociale.

Art. 91 cpv. 1-3, 4bis (nuovo) e 5
1 e 2 Abrogati
3 La Confederazione può versare sussidi a istituzioni che prendono a carico persone
traumatizzate che soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge.
4bis La Confederazione si assume le spese per l'esame genetico necessario nell'ambito
del ricongiungimento familiare giusta l'articolo 51 capoverso 4.
5 Abrogato.

Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione
1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le
misure seguenti:

a. finanziamento integrale o parziale dei consultori per il ritorno;
b. finanziamento integrale o parziale di progetti, in Svizzera, per il manteni-

mento della capacità al ritorno;
c. finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d’origine o di

provenienza o in uno Stato terzo (programmi all'estero) per facilitare ed
eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione;

d. in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l’integrazione o per
assicurare l’assistenza sanitaria per un periodo limitato nel Paese d’origine o
di provenienza o in uno Stato terzo.

1bis I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a prevenire la
migrazione. Sono considerati programmi volti a prevenire la migrazione i
programmi che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione
primaria o secondaria verso la Svizzera.
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2 Ai fini dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con
organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.
3 Il Consiglio federale regola le condizioni e la procedura relative al versamento e al
conteggio dei contributi.

Art. 95 Vigilanza
1 La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al
diritto sulle sovvenzioni, che siano efficaci e che i contributi federali siano
conteggiati secondo le prescrizioni. Può affidare tali compiti a terzi.
2 Chi riceve sussidi federali è tenuto a presentare la struttura interna della sua
organizzazione, i suoi dati e la statistica relativa alle spese e alle entrate nel settore
dell'asilo.
3 Il Controllo federale delle finanze, l'Ufficio federale e i Servizi cantonali di
controllo delle finanze vigilano sulle questioni finanziarie secondo le loro
prescrizioni. Fissano le modalità di procedere.

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza
1 È vietato comunicare allo Stato d’origine o di provenienza dati personali relativi a
un richiedente l’asilo, un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di prote-
zione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i
suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi alla domanda d'asilo.
2 L'autorità competente per l'organizzazione della partenza può, allo scopo di
procurarsi i documenti di viaggio necessari all’esecuzione della decisione
d'allontanamento, prendere contatto con le autorità dello Stato d’origine o di
provenienza se:

a. è data una decisione d'allontanamento eseguibile;
b. è stata ordinata una carcerazione in vista dello sfratto giusta l'articolo 13b

della LDDS8; o
c. è data una decisione di non entrata nel merito di prima istanza giusta gli

articoli 32 capoverso 2 lettere a-c ed e o 33-35a.
3 In vista dell’esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d’origine o di prove-
nienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle
autorità estere i dati seguenti:

a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità,
ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona
interessata ed eventualmente dei congiunti;

b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d'identità;
c. se del caso impronte digitali e fotografie;
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d. altri documenti necessari per accertare l'identità di una persona, quali licenza
di condurre o atto di nascita;

e. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione
sia nell’interesse della persona interessata;

f. altri dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione nonché
per la sicurezza delle persone d'accompagnamento, segnatamente i motivi di
eventuali misure coercitive prese nei confronti della persona da rinviare.

Art. 98 cpv. 2
2 Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, nazionalità,
ultimo indirizzo nello Stato d'origine o di provenienza) della persona
interessata ed eventualmente dei congiunti;

b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità;
c. se del caso impronte digitali e fotografie;
d. altri documenti necessari per accertare l’identità di una persona, quali

licenza di condurre o atto di nascita;
e. indicazioni sullo stato di salute, nella misura in cui siffatta comunicazione

sia nell’interesse della persona interessata;
f. altri dati necessari per garantire l'entrata nel Paese di destinazione nonché

per la sicurezza delle persone d'accompagnamento, segnatamente i motivi di
eventuali misure coercitive prese nei confronti della persona da rinviare.

g. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
h. indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati;
i. indicazioni sul deposito di una domanda d’asilo (luogo e data del deposito,

stadio della procedura, indicazioni sommarie sui motivi di fuga e di asilo
adotti nonché sul tenore della decisione presa).

Art. 98a (nuovo) Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale
L'Ufficio federale o la Commissione di ricorso comunica alle competenti autorità
preposte al perseguimento penale le informazioni e le prove relative ai richiedenti
l'asilo di cui vi sono fondate ragioni per sospettare che abbiano commesso un
crimine contro il diritto internazionale pubblico, in particolare crimini contro la
pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio o tortura.

Art. 99 cpv. 2-4 e 7 lett. c
2 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate senza le corrispondenti
generalità in una banca dati tenuta dall'Ufficio federale di polizia.
3 Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati
dell’Ufficio federale di polizia.
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4 Se vi è concordanza con un'impronta digitale già registrata, l'Ufficio federale di
polizia ne informa l'Ufficio federale nonché le autorità cantonali di polizia
interessate e il corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona
interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso e numero di
riferimento). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre in forma
cifrata la data, il luogo e il motivo della registrazione delle impronte digitali.
7 I dati sono distrutti:

c. per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo
l'abrogazione della protezione provvisoria.

Art. 100 cpv. 2bis (nuovo)
2bis I dati inesatti vanno rettificati d'ufficio. La persona interessata può essere
chiamata a sostenere i costi della rettifica se, violando i propri obblighi, ha
provocato la registrazione di dati inesatti.

Art. 102a (nuovo) Statistica dei beneficiari dell'aiuto sociale
In vista della gestione finanziaria dei rimborsi ai Cantoni, l'Ufficio federale di
statistica comunica all'Ufficio federale periodicamente e in forma anonimizzata e
aggregata dati concernenti le persone del settore dell'asilo che beneficiano di
prestazioni dell'aiuto sociale pubblico.

Art. 105 cpv. 1 lett. e, 2 e 4
1 La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le
decisioni dell’Ufficio federale concernenti:

e. l’abrogazione dell’ammissione provvisoria, ordinata in virtù dell’articolo
48a.

2 Il Cantone può fare ricorso alla Commissione di ricorso se l’Ufficio federale non
ha dato seguito a una domanda ai sensi dell’articolo 48b capoverso 3.
4 Il Dipartimento si pronuncia definitivamente in merito agli altri ricorsi.

Art. 107 cpv. 2 lett. a
2 Si possono inoltre impugnare con ricorso distinto, nella misura in cui possono
causare un pregiudizio irreparabile:

a. Abrogato

Art. 108 cpv. 1
1 Il richiedente l'asilo può presentare ricorso contro la decisione relativa al rifiuto
provvisorio dell'entrata in Svizzera e all'assegnazione di un luogo di soggiorno
presso l'aeroporto (art. 22 cpv. 1 e 2) fino al momento della notifica della decisione
di allontanamento di cui all'articolo 23 capoverso 1.
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Art. 116 Contravvenzioni
1 È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d'applicazione
dell'articolo 115, chiunque:

a. viola l'obbligo d'informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o
rifiutando di fornire un'informazione;

b. si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o lo rende
impossibile in altro modo.

2 Chiunque per negligenza adempie la fattispecie di cui all'articolo 115 è punito con
una multa fino a 5'000 franchi.
3 In caso di recidiva può essere pronunciata una multa fino a 10'000 franchi.
4 La prescrizione è retta dall'articolo 11 della legge federale del 22 marzo 1974 sul
diritto penale amministrativo9.

II

La modifica del diritto previgente è disciplinata in appendice

III

Disposizioni transitorie
1 A partire dall'entrata in vigore degli articoli 85-87 tutti i conti individuali sono
conteggiati secondo i capoversi 2-6 e abrogati.
2 Il saldo del conto individuale è incassato interamente dalla Confederazione se al
momento dell'entrata in vigore vi sono meno di 12'000 franchi. Se dalla prima
attività lucrativa del titolare del conto sono trascorsi più di 10 anni, la persona
interessata è esonerata dall'obbligo di versare un contributo speciale. Se dalla prima
attività lucrativa non sono ancora trascorsi 10 anni, la durata per completare il
versamento del contributo speciale è calcolata secondo la formula seguente:
(12'000 – K) : 100 = Z
Z dev'essere inferiore o uguale a 120 meno X.
Legenda:
Z = durata in mesi per completare il versamento del contributo speciale;
K = saldo del conto individuale
X = numero mesi dall'inizio della prima attività lucrativa.
3 Se al momento dell'entrata in vigore, sul saldo del conto individuale vi sono più di
12'000 franchi, la persona interessata è esentata dall'obbligo di versare un contributo
speciale. La Confederazione incassa 12'000 franchi a prescindere dai costi causati
dal titolare del conto, dal suo coniuge e dai suoi figli. L'importo residuo è restituito
al titolare del conto.

 

9 RS 313.0
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4 Le deduzioni nell'ambito del conteggio intermedio sono considerate all'atto del
conteggio dei saldi secondo i capoversi precedenti.
5 Se il motivo per l'allestimento del conteggio finale giusta l'articolo 87 della
versione finora vigente del 26 giugno 1998 è insorto prima dell'entrata in vigore
della presente legge, il conteggio è retto dal diritto anteriore.
6 Se nei confronti del conteggio intermedio è pendente un ricorso, il conteggio dei
saldi è retto dal diritto anteriore.
7 Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge è
applicabile, fatta riserva dei capoversi 5 e 6, il diritto nuovo.

IV
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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Allegato
(n. II)

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. La legge federale del 26 marzo 193110 concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri:

Art. 6a (nuovo)
1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi, hanno diritto a un permesso
di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente, a meno che non vi sia un
motivo d'esclusione ai sensi dell'articolo 53 della legge sull'asilo del 26 giugno
199811. In tali casi per il rilascio di un permesso di dimora si applicano per analogia
le disposizioni previste per le persone ammesse provvisoriamente.
2 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi e che vivono legalmente in
Svizzera da almeno 5 anni, hanno diritto a un permesso di domicilio se non è dato
nei loro confronti un motivo di espulsione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1
lettera a.

Art. 13b cpv. 1 lett. d (nuovo) e 2
1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o d'espulsione,
l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può:

d. incarcerare lo straniero, se la durata massima di soggiorno ammissibile presso
l'aeroporto giusta l'articolo 23 capoverso 2 della legge sull'asilo del 26 giugno
199812 è scaduta e l'esecuzione dell'allontanamento è prossima.

2 La carcerazione può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si
oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso
dell'autorità giudiziaria cantonale la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al
massimo. La carcerazione giusta il capoverso 1 lettera d può durare al massimo 20
giorni.

Art. 14a cpv. 4bis e 6
4bis Abrogato
6 Il capoverso 4 non è applicabile se lo straniero allontanato o espulso ha messo in
pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici o li compromette in maniera grave.

 

10 RS 142.20.
11 RS 142.31
12 RS 142.31
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Art. 14b cpv. 2bis, 2ter (nuovo) e 2quater (nuovo)
2bis Abrogato
2ter Trascorsi 6 anni dall'ammissione provvisoria le persone interessate da tale
provvedimento hanno diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora da
parte del Cantone competente. Tale diritto non è dato se:

a. l'esecuzione dell'allontamento non può avvenire per motivi imputabili alla
persona interessata; e

b. la persona interessata ha violato o minaccia in modo grave la sicurezza e
l'ordine pubblici;

c. l'abrogazione dell'ammissione provvisoria è stata avviata prima della
decorrenza del termine di sei anni e l'esecuzione dell'allontanamento è
avvenuta al più tardi un anno dopo tale termine.

2quater Il permesso di dimora di cui al capoverso 2ter può essere revocato, se sono dati
motivi giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera a.

Art. 14c cpv. 4, 5, 6 e 7 (nuovo)
4 La fissazione e il versamento delle prestazione assistenziali sono retti dal diritto
cantonale. Il capitolo 5 della legge sull'asilo del 26 giugno 199813 è applicabile per
analogia. Per quanto riguarda il livello assistenziale e l'attività lucrativa, per le
persone ammesse provvisoriamente valgono le stesse disposizioni come per i
rifugiati riconosciuti. La durata dell'obbligo di rimborsare le spese è retta per
analogia dalle disposizioni valide per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora.
5 La Confederazione versa ai Cantoni per ogni persona ammessa provvisoriamente
una somma forfettaria giusta gli articoli 88 e 89 della legge sull'asilo del 26 giugno
1998.
6 Le persone ammesse provvisoriamente che esercitano un'attività lucrativa sono
tenute a versare un contributo speciale giusta l'articolo 86a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998. Gli articoli del capitolo 5, Sezione 2 nonché del capitolo 10 della
legge sull'asilo del 26 giugno 1998 sono applicabili per analogia.
7 Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, per le persone
ammesse provvisoriamente è applicabile l'articolo 82a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998.

Disposizioni transitorie
1 A partire dall'entrata in vigore degli articoli 85-87 della legge sull'asilo nonché
dell'articolo 14c capoverso 6, tutti i conti individuali sono conteggiati secondo i
capoversi 2-6 e abrogati.
 

13 RS 142.31
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2 Il saldo del conto individuale è incassato interamente dalla Confederazione se al
momento dell'entrata in vigore vi sono meno di 12'000 franchi. Se dalla prima
attività lucrativa del titolare del conto sono trascorsi più di 10 anni, la persona
interessata è esonerata dall'obbligo di versare un contributo speciale. Se dalla prima
attività lucrativa non sono ancora trascorsi 10 anni, la durata per completare il
versamento del contributo speciale è calcolata secondo la formula seguente:
(12'000 – K) : 100 = Z
Z dev'essere inferiore o uguale a 120 meno X.
Legenda:
Z = durata in mesi per completare il versamento del contributo speciale;
K = saldo del conto individuale
X = numero mesi dall'inizio della prima attività lucrativa.
3 Se al momento dell'entrata in vigore, sul saldo del conto individuale vi sono più di
12'000 franchi, la persona interessata è esentata dall'obbligo di versare un contributo
speciale. La Confederazione incassa 12'000 franchi a prescindere dai costi causati
dal titolare del conto, dal suo coniuge e dai suoi figli. L'importo residuo è restituito
al titolare del conto.
4 Le deduzioni nell'ambito del conteggio intermedio sono considerate all'atto del
conteggio dei saldi secondo i capoversi precedenti.
5 Se il motivo per l'allestimento del conteggio finale giusta l'articolo 87 della legge
sull'asilo nella versione finora vigente del 26 giugno 1998 è insorto prima
dell'entrata in vigore della presente legge, il conteggio è retto dal diritto anteriore.
6 Se nei confronti del conteggio intermedio è pendente un ricorso, il conteggio dei
saldi è retto dal diritto anteriore.
7 Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge è
applicabile, fatta riserva dei capoversi 5 e 6, il diritto nuovo.
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2. Legge federale del 18 marzo 199414 sull'assicurazione malattie (LAMal)

Art. 62 cpv. 1
1 L’assicuratore può ridurre i premi delle assicurazioni con scelta limitata del
fornitore di prestazioni ai sensi degli articoli 41 capoverso 4 e 82a capoverso 2 della
legge sull'asilo del 26 giugno 199815.

Art. 64 cpv. 6 lett. c
6 Il Consiglio federale può:

c. sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del
fornitore di prestazioni ai sensi degli articoli 41 capoverso 4 e 82a capoverso 2
della legge federale sull'asilo del 26 giugno 199816, se la stessa risulta
inappropriata;

Art. 105a (nuovo) Effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi
1 I richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di
protezione senza permesso di dimora, che risiedono in Svizzera e riscuotono un
aiuto sociale, sono esclusi dall'effettivo di assicurati determinante per la
compensazione dei rischi.
2 Le autorità amministrative dei Cantoni e dei Comuni, eccezionalmente della
Confederazione, possono fornire, su richiesta e gratuitamente, agli organi
competenti dell'assicurazione sociale contro le malattie le informazioni e i
documenti necessari per la determinazione degli assicurati conformemente al
capoverso 1.
3 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può esigere dagli assicuratori dati
relativi al gruppo di assicurati di cui al capoverso 1.

 

14 RS 832.10
15 RS 142.31
16 RS 142.31


